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"" ntrate 

Riservato alia Paste italiane Spa 

N Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

jDI BELLA 
NOME 

1

MONICA 

UNI 

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE 
L-L- l ____L--J--

v 

lnformativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Cod ice in materia di protezione dei dati personali" 
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Dati personali 

Dati sensibili 

II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per canto degli altri soggetti a ci6 ten uti, 

che attraverso Ia presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

utilizzati tali dati e quali sana i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di pasta elettronica e facoltativa e consente di ricevere 

gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novit3, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda awalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggie 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il confenmento di dati di natura "sensibile" 

L'inserimento, tra gli oneri deducibili a peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

~-F-i_n_a--li_t_a ____________________ l_d_a-ti_d_a_L_e_ic_o_n_re_r~-i-v-er_rn_n_n_o_t_rn_tta_t_i_d_ai-I'A_g_e_n_z-ia_d_e_ll_e_E_n_tr-at_e_p_e_r_le-f-in_a_l~--d-i-liq_u_id_a_z-io_n_e_,a_c_c_e_rta_m __ en_t_o_e_r_is-co_s_s-io_n_e_d_e-lle--im_p_o_s_te ______________________ __ 

-;::del trattamento Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Cod ice in materia di protezione de1 dati personal I (art 19 

Ul del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D. P.R. n. 600 

~ del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D. P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

~-~ I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c. d. redditometro, compresi i 

F= dati relativi alia composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
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esterni e Ia lora titolarita spetta esclusivamente aii'Agenzia delle Entrate. 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dati personali. 

La dichiarazione pu6 essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 

agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalrta d1 trasmissione della dichiara

zione dei reddrti all'Agenzia delle Entrate 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§Modal ita del 
~trattamento 
--' 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati verranno trattati con modal ita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da perseguire. I dat1 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate a di altri soggetti. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Titolari del 
~trattamento 

Sono trtolari del trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze, 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per Ia sola attivita di trasmiss1one. 

W---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~Responsabili 

~del trattamento 
~ w 
~ 
f2 z---------------------
w 

~Diritti 
w 
~dell'i nteressato 
0 
0:: 
"-
--' 

II tttolare del trattamento pu6 avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" 

Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l'elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati, 

La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico deii'Agenz1a delle Entrate, cui o affidata Ia gestlone del s1stema 1nformat"'o deii'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati 

Gli intermediari, ave si awalgano della facolta di nominare dei responsabifi, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003, puo accedere ai propri dati personali perverificarnel'utilizzo o, eventual mente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancellarli od oppomi alloro trattamento, so trattati in VIOia>iono di Iegge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a· 

Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 cld- 00145 Roma 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Consenso 
IL 
z 
8 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per pater trattare i lora dati person ali. 

GH intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, mentre sana tenuti 

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o peri quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta, alia scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterl1 comunicare al Ministero deii'Economia e delle 

Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, a ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia firma con Ia quale si effettua Ia scelta dell' otto per 

mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data In generale per tutti I tltolarl del trattamento sopra indicati. 



Cod ice- fiscale (*) 

TIPO Dl DICHIA-. 
RAZIONE 

DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIOENZA 
ANAGRAFICA 

~:.:C:r:!ta . Ttpotogia.{Via,= Plana, ·$Cc:)· · mifiRzzO 
d011/1/2013 
alia data 
di prasentazlone 
daDa Frazlone·. 
dichiarazlona 

TELEFONO 
E INOIRIZZO 
DIPOSTA 
ELETTRONI
CA 
DOMICILIO 

Tel~no 
prefisso 

Com una 

numero 

FISCALE _J!!!IIIII!II~I!II~~~--AL 01101/2013 --- ComttnP 

• 

Numero cMco 

· oat;; della vailatione 
giomo mese anno 



"' 

RISERVATO A CHI 
PRESENT ALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALUMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

11 contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegata i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
1nteressano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'intermediario 

VISTO Dl 
CONFORMITA 

Qltiservato al C.A.F. 
Eo al professionista 

0 
~ 

~CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

-;:Riservato 
ujal professionista 

g> 

i 
... 

Codice fiscale (obbligatorio) 
Cod ice Carica 

Cog nome Nome 

Data di nascita Comune {o Stato estero) di nascita 
g1omo mese 

RESIOENlAANAGRAFICA 
{OS"EDIV'<:R$0-) 
OOMIOOO F!SCol>lf 

anna 

Comune (o Stato estero) 

Rappresenlante Frazione, via e numero ci\lico /lndirizzo estero 
residente aU'estero 

Data di. i-nizio prooedura 
giomo mese anna 

Procedura non 
ancora terminala 

Data di fine procedura 
giomo mese anna 

TJPOiogia apparecchlo (Riservata al contribuenti che eseroitano attlvM. d'itnpresa) 

giomo 

Provincia (Sigla) 

Telefono 
prefisso 

Data carica 
mese 

C.ap 

numero 

Cod lee fi$Cale socleta o ente cllchiarante 

anna 

ou~~~~~u~uuuuuu~uuuuuuu 
uuu N.tn9dUIIIVA 

jl 

Codice 
n 

lnvlo awiso telematico aU'intermediarto 

CON LA FIRMA 51 ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 

1nvio comunicazione telematlca anomaHe 
dati studl di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta Ia dichiarazione per attri} 

~J~EiLAD~~IC~H~IA~~~I~O~N~E-=~====-===========~--~~==~~~~~~~~-----------------------
N. iscrizione aH'albc del C.A. F 

Situaztoni partioolari 

Cod lee fiscate dell'intem 

lmpegno a presentare in via telematica Ia dichiarazione 2 Ricezione awiso telematico 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie clali studi di settore 

giomo 

Data dell'impegno 30 
Codtee fiscale del responsabile del C.A.F. 

Codlce 'fiscale del professionlsta 

Codice fiscale del professionista 

mese 

06 
anno 

2014 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Si rilascia il visto -di conf.ormita 
aisensioell'art. 35del D.Lgs. n. 24111997 

Codice fiscale o partita NA-del soggetto -dfverso dal cert-ificatore che ha predisposto 
-Ia dichiarazione e tenuto-le scritture contabili 

Si attesta Ja certificazione ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del CA~. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

0•-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ g=F~AM~I~L~IA~R~I------------------~--------------------~~c~o~~~~~a~.~ca~le=---~----------------------~N~.-m-e~si~------~M~in_o_re_d~i--------~P-er-ce-n~ru-a~lo----~oa~r*lo~·o-n-e-1~00~%~ 
idA CARICO Relazione di parentela (Jn.dlcare il codlce fiscaJe del conluge- anctle se non fiscalmente a carl co) a cartco tr~ anni cte~oM spettante affidamento figli 
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0 s 
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--' w 
0 
w 

~ 
fz 
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BARRARt: LA CASELLA 
C =CONIUGE 
Fl =PRIMO FIGUO 
F =f'IGLIO 
A =ALTROFAMILIAR~ 
0 = f-IGUO CON 

OISABILITA 

jQUADRO RA 
w 
OREDDITI 
~DEl TERRENI 
z 
WEsclusi i terreni 
\ilall'estero da 
oincludere nel 
S,auadro RL 
w 
::;; 
QDa quest'anno 
JS'i redditi domini
> eWe (col.1) e 
~agrario {col.3) 
O..vanno indicati 
:;isenza oporaro Ia 
wrivalutazione 
::;; 

"' 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

RA1 

RA2 

RA3 

RM 

~(-) Barrare Ia 
ocasella se si tratta RA5 
Odelto stesso terreno 

r-· 
4 c CON lUGE 

F1 ~~~g 'D 
F fA io 
F lA io 
F lA lo 
F I A lo 

PERCE!fllJALE ULTERIORE DETRAZ1QNE PER FM.!IGLIE 
CON AlM~Q 4 FiGLI 

Redd1to domm1cale 
non rivalutato Titolo 

DO 

00 

DO 

DO 

00 

I s NUMERO FIGLI RESIOENTI ALL'ESTERO A CAR!CO 
OF;L CONTRIBUEN.TE 

5 

6 ' 8 

I 9 
NOMERO FIOU:INAFFIDO PREADOTTNO A CARICO 
D~LCONTRI!;lUENTE 

Canone d1 11.ffitto Ces1 COntinua- IMU Cqlt1v~tor~ 
in regime vinooftslieo parUcolari- zi:one(-) non dowt:a d1retto ~lAP 

00 
Reddito agr;;~rio Reddit-o dominl~~le 

imponiblle non imponibile 

00 00 

00 
1J 

00 00 
10 

00 , , 
,00 ~·0~. 

1G 
00 ----

13 " 

00 _____,; 0_0 ____ ' 

00 
12 

,00 
o della stessa unita --------------~----,-~-----------------~=--------------'=---------

00 

immobiliare del rigo 
precedente RA6 

00 00 

00 00 
10 

00 
13 

RA7 00 
12 

00 00 00 

RA11 Sommacolonne 11, 12 e 13 TOT ALl DO ,00 ,00 
(*) Oa compilare peri soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua. 



REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

QUADRO RN RN
1 

IRPEF 

REDDITO 

COMPLESSIVO 1 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

22.101 ,00 

Credito per fondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

,00 

Perdite compensabili 
con credito per fondi .comuni 

,00 

Reddito minima da partecipa
zione in sodeta non operative 

,00 22.101.00 

"' 0 
~ 
~ 
--' w 
0 
w 
"' 0 
~ 

~ 
"' --' w 
0 
w 

~ 
w 

j 
w 
0 

:> 
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w 
~ 
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i5 
w 

~ 
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RN2 Oeduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risuitato e negative) 

RN5 

RN6 

RN7 

IMPOST A LORDA 

Detrazioni per 

famlliari a carico 1 

DetraziC>ni 

lavoro 

Detrazione 
per coniuge a carico 

Detl'aZione per redditi 
dllavoro dipendente 

,00 
2 

,00 l 

Dt;trazione 
per figli a carico 

Detrazione per redditi 
di pensione 

,00 
3 

,00 

Ulteriore detrazione 
per1igli a carico 

2.832 

Oetra.Zione 
per altri: famlliari a carico 

,00 
Detrazione per redditi assim1tati 

a quem dl lavoro dipendente e aJtri redditi 

723 

,00 

,00 

19.269 ,00 

4.603,00 

,00 

,00 

~R~N~8~~TO~T~A=LE~D8~~~10~N~I~PE~R~CAru~~~~Dl~F~~~G~L~~E~~~V~O~R~0--------~~~~~~------------------------------------7_2 __ 3~,00 
Credito residua da rlportare 

aJ rigo RN2S col 2 RNf2 
Detrazione canonl 
di locazione 
(Sex. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

(41% di RP48 col. 1) 

Totale detrazione 

,00 
1 

,00 
3 

{19%di RP15 col. 4) (24% di RP15 col. 5) 

19 ,00 
2 

,00 

(36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col. 3} Detrazfone- spese 
RN14 Sez ut-A 

quadroRP ,00 
2 

,00 
3 

,00 

RN15 Detraziooe spese Sez. IR-C quadrC> RP (50"k di RP57 coL o) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP {55% di RP65) ,00 (65% di RP66} 

RN17 Detrazione spese Sez. VI quadro RP 

Oetrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. Vi del quadro RP} 

RN22 TOT ALE D8~10NI D'IMPOSTA 

RP80 ( 19% col. 5 + 25% col. 6) 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per detenninate patologie 

Residua detrazione 

,00 
3 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi penslonf 
che generano residui ,00 ,00 

RN25 TOT ALE ALTRE DETRAZIONI E CREDIT! D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOST A NETTA (RN5- RN22- RN25: indica~ zero se il risultato e negativo) di cui sospesa 
1 

RN27 Credito d'imposta per altri lmmoblli- Slsma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti {dt cui ulteriore detrazione per figH 
1 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )
2 

RN31 Cr~diti d'imposta Fondi comuni 
1 

,00 Altri credtti d'imposta 

,00 

Detrazione utiUzzata 

,00 

(65% di RP48 col. 4) 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazl-oni 

,00 

,00 

,00 

,00 )
2 

,00 

,00 

dl cui rltenute sospese di cui altre ritenute sub~e di cui rltenute art. 5 non utilizzate 
RN32 RITENUTE TOTAL! 

,00 
2 

,00 .00 

RN33 DIFFERENZA (se tale importo e negative indicare l'impe>rto preceduto dal segnC> meno) 

RN34 Cr~diti d'imposta perle imprese e i lavoraton autonomi ,00 

,00 

,00 

,00 

7 42 ,00 

,00 

,00 

3 . 8 61 ,00 

,00 

2.968.00 
893 ,00 

di cuicradMIMU 1 1 8 81 
~R~N~3~5~E_C_C_E_D_E_NZA ___ D_'IM_PO~S_T_A_R_IS_U_L_TA_N_T_E_DA __ L_LA __ P_RE_C_E_D_E_N_T_E_D_IC_H_IA_R_AZ __ IO_N~E _______ z~s~w~2~01~3~--------------------~'-00___________ • ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUL TANTE DAL~ PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NE~ MOD. F24 9 8 0 ,00 

RN37 
dl cui accontl sospesl 

ACCONTI 
1 

,00 
3 

,00 

RN38 Restituzi<>ne bonus Bonus incapienti 

RN39 lmporti rimborsati dal sost~uto per detrazioni incap1enti 

Irpef da trattenere '0 Trattenuto dal sostituto 

di. cui fuoriusciti 
dat regime di vantagg1o -dt out acconti cedoti 

,00 
4 

,00 Bonus lamiglia 

Ulteriore detralione per figli 

.00 

,00 

-df o;ui tredito riveniilto 
da atti di recupero 

,00 

,00 
Cre:dilt;~ CO"'!P!!n~a 

con Mod F24 RlmbQroato dal SOSII!UIC> 

,00 .00 

:;.( ,00 ,00 ,00 
w----------------------------------------------------~~----------------~~~~-----

RN40 da rimbor~ar~ ri~ltant~ 
dal Mod, 73012014 

i2Determinazione RN41 IMPOST A A DEBITO di cui rate1zzata .00-"-c----------:;;:--'-' 0_0_ 
OlLdell'imposta =-=---'------------------------------------------- 8 
B RN42 IMPOST A A CREDITO ---~--~-------:-----------'--'-'0;;.;0;...._ 
OResidui detrazio- RN23 ,00 RN24, col. ,00 RN24, cal. 2 ,00 RN24, col ,00 

ni, cred~i d'impo- RN43 00 00 00 00 
sta e dedUZIOnl ..!R~N-':2=:4:,_.;::_c,olc_. "-4-;:--------~·_::_c___,R,N"'2::o8;_ ________________ .:_• ~--'R"'N"'2"'1"-' ;;;Col=. 2=------------..._, __ ~R~P'-3"22,~e"-OI=.2 · 

RP26, cod.5 ,00 

Altridati RN50 Abi:tazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 
2 

Acconto 2013 RN5§ CASI PARTICO~RI - Acconto lrpef ricalcolato- Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa 

Acwnto 2014 RN61 Acconto dovuto Pr~mo acconto 

RN62 Casi particolari- rica leal() Reddito comoles•ivo , 00 lmposta netta 

3 1 0 , 00 dl cui immoblfi alf estero 

3 57 ,00 Secondo o unico acconto 

, 00 Differenza 

,00 

,00 

536 ,00 

,00 



QUAORORV 
AODIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE ALL'lRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

REDDITI 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

REDDITO IMPONIBlLE 

ADDtZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Gasi particolari addizionale regionale 

ADDtZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

(di cui altre trattenute 00) (di cui sospesa DO ) 

ECCEDENZA Dl ADDIZlONALE REGIONALE ALL'lRPEF RISUL TANTE Codice Regione di cui cred~o IMU 730/2013 

Mod N. 

19.269 00 

333 ,00 

00 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) DO 
--------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------~ 
RVS ECCEDENZA Of ADDI)::IONALE REGIONALE ALL'IRPEF RtSULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATANEL MOD. F24 

Addizionale reglonale lrpef 
RV6 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sost~uto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Credito compensate con Mod F24 Rimborsato dal sost~uto 

00 00 

DO 

DO 

333 ,00 

DO 

'X Sezione II-A "'R,_,V._,9,___A_L_ta_u_o_T_A_D_E_L_L'_A_DD_I_Z_JO_N_A_LE_c_o_M_U_NA_L_E_DtE_L_IB_E_RA_TA_D_AL_co_M_UN'-E ____________ A_h"'·q _uo_te_p,_e_r_sc_a-=g-lio_n_i ----,----------

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

RV10 ADD\ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOV\JTA 
Agevotazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

RV11 
RCeRL 00 

2 
730/2013 00 F24 38 DO 

altre trattenute 00 (di cui sospesa 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui erect~ IMU 73012013 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coL 4 Mod. UNICO 2013) 

RV13 ECCEDENZA 01 AODIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDEN1E DICHIARAZlONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 

RV15 

AddizionaJe comunaJe lrpef 
da trattenere o cia rimborsare 1 

riSultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

ADDtZIONALE COMUNALE ALL'lRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'!RPEF A CREDITO 

crect~o compensate ccm Mod F24 Rimborsato da! sost~uto 

00 00 

DOl 

00 

DO 

127 00 

6 38 00 

DO 

DO 

89 ,00 

,00 
';;,Sezione 11-B 
c:>-cconto RV 17 
~addizionale 
Ocomunale 
~all'lRPEF 
-;- e il2014 

Agevo1azioni lmponibUe 
Aliquote 

per scag!ioni Aliquota Acconto dovuto 

AddizionaJ:e comunale 
2014 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Jmporto traHenuto o versato 

(da compilare in .caso 
Acconto da versare 

~QUAOROCR 
"' ~CREDIT! 
~D'IMPOSTA 
0 

--' w 

~Sezione 1-A 
~Dati relativi 
~al credito 
;:d'imposta 
f2perredtiti 
Mprodotti 
u:Jall'estero 
0 
w 
!;;: 
g: 
z 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

Codiee 
state estero 

19.269 00 

Anno 

lmposta netta 

00 

DO 

,00 

'X 38oo 
Reddito estero lmposta estera 

,00 
Credito utitizzato di cui relalivo 

nelle precedenti dichiarazioni atlo stato estero -di cotonna 1 

DO 

,00 

00 

00 

DO 

DO 

,00 

10 

00 

00 
10 

00 

00 
10 

,00 

00 

di dichiarazione -integrative) 
7 38 DO 00 

Redd~o complessivo lmposta lorda 

,00 
Quota di Jmposta lorda lmposta estera entro tl Hmtte 

della quota -d'imposta lorda 

00 

,00 

00 ~-
DO DO 

DO DO 

DO DO 

00 ,DO 

DO DO 

w------------------------------------~~------------------~~----~~~~~~~~~--------------------~~----~~~~=-----~~ 
jsezione 1-B 
~~~~ep:~~a:~~nr~~~~1credlto 

00 00 OD 
Totale col. 11 seit. t-A 

00 DO 
Credlto da utiHzzare 

Anno riferite alto stesso anno Capienza nell'imposta netW neua presente dl:chlar:azlone 

<(prodomall'estero CR5 ,00 OD ,00 
N 
~--------~c~R~s--------------------------------------------------------~----------------~~----------------~~ 00 00 ,00 

\ilsezione II Residuo precedente dichiarazione Credito c;~n~ 2013 di cuf compen'll:ilt9 nt;!l Mo-d. F24 

00 00 
CR7 Credito d'imposta per i! riacquisto della prima casa 

00 
OPrima casa 
lze eanoni 
~non percepiti 

O----------~C~R~B~-c~r~e~d~ito~d~'im~po~s~t~a~pe~r~ca~n~on~i~n~on~pe~r~c~exp~iti~------------------------------------------~~----~~--------

~~~!i~~!!~ Ill 
,DO 

Residua preced8rltc di~la~one dl et.LI MrTIP@n~ii.~O nefMotl. f24 

01ncremento 

~"-''_"'_"'_'"------~C~R»9L-~----~--------------------~-----~----------------------~----------------~ DO oa 
oisezione IV 
w CR10 Abitazione 

CodicG' ftscale N.r~~t• T otale cr~di~o Rilll\ii. annl.!:;t!e R.e51duo preQ:e~Nr]to; dichia~~l'l!!!! 

:2:credito d'imposta rinc' ale 00 
~per immobili cotpiti -----'="===-;;==,---------------------------------------------------~·=------------------cc'=--------------
u..dal sisma in Ab!'lllZo lrnpr~~&ll Codi.ee fiscale N. rata Rat~::~,!!'one-

,DO ~--_,oo~· 

Z R Altri prol .. $1000 

8 C 11 immobili ' 

Sezlone V 
Credotod'imposta 
re•ntegroanbCipaZIOnl 
fond1pens10ne 

SezloneVI 
Credito d'imposta 
per mediazioni 

CR12 

CR13 

elntegro 
Anno anticipazione TotaJe/Pat21ale 

1 

Somma reinte.grata 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

Cod ice Resi-duo ptecedente dichlarazione 

CR14 
00 

DO 

Tot:afe Credit@ Rat!; annual.@ 

oa ,DO 

Residua prece.dente diohhiritzione GreditO'anno 2013 ' l'l:i ~u1 comoeni.ato' i-let Mod. F2-f, 

00 00 00 

Residua precedente dichiarazfone Cre.dito a-nno 2013 di cui compensate nel Marl. F24 

00 DO 00 

Credit a di cUi compensato nel Mod. F24 Credito residUe 

,00 ,00 ,00 



QUAORO RX 

COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

ui 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

RX1 IRPEF 

RK2 Addizionate re~Jonale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare sec~ (RB) 

RX5 lmposta sostitutiVa incremento produttivita (RC) 

RXS Contribute dl solidaneta (CS) 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO cs - Contributo di solidarieta 

1m porto a credlto 
rlsuJtante !lalla 

presellte dlchlarazlone 

1 8 00 

00 

00 

00 

00 

Eccedenza df 
versamento a saldo 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Credlto dl cui sl chlede 
II rlmborso 

00 

00 

00 

DO 

DO 

00 

credito da utflizzare 
fn compensa:tione e/o 

In detrazione 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 00 RX11 lmposta sostitutlva reddm di capltale {RM) 00 

00 00 RX 12 Acconto su redd~i a tassazione separata (RM} 00 

00 00 RX 13 rmp~ sostit~ riallineamento vaJori llscali (RMJ 00 

00 00 RX14 Addizionale bonus e stock optlon(RM) 00 

00 00 RXjS lmposta sostitutlva redditi parte<ip- impr- estero (RM) 00 DO 

00 00 QX16 lmpo~ pignoramento presso terzi (RM) 00 00 

00 00 RX 17 lmposta noleggio occasi<lnale imbarcazioni (RM) DO 

00 00 RX 18 lmposte sostitutlve p/usvalenze finanzlarie (Rl) 00 00 

00 00 RX19 IVIE (RW) 00 DO 

00 00 RX20 IVAFE (RW) 00 00 

00 00 RX31 lmposta sostit~ nuovi minimi {LM) 00 00 

00 00 RX32 lmposta sostitu~ nuove lniziatille produl!ive 00 

00 00 RX33 tmposta s~tlva deduzioni extra contabm {RQ) 00 

00 00 RX34 lmposta sostitu~ plusvalenze beni/azienda (RQ) 00 

00 00 

00 00 Q:!(36 Tassa etica (RQ) 00 00 

00 00 

~----------~R~X~J~S __ Im_p~o~~~·~~~·~~~·~a~ffia~n~~m~en~ro~(~R~Q~)----------------------------------------------~4-----------------~----------------~o~o~ 00 00 

~Sezione II 
~Crediti ed 

Codlce 
trlbuto 

Ee:cedenza o -eredfto 
precedente 

:;!eccedenze RXSj IVA 00 

~ ~~~~~~!in~:/la RX52 Contrlbutl previdenziafi 00 

~dichiarazione RX53 lmposta sostit~ di cui al quadro RT DO 
w 
~ RXS4 Allte irnposte 00 

:;! RX55 Altre imposte 00 
§ 
Q RX56 Altre imposte 00 

lmporto compensate 
neF Mod. F24 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

lmporto eli CUI 
sl chiede if rlmborso 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

lmporto residue 
da compensare 

00 

00 

oo. 
00 

DO 

00 
;;:; 
~----------~R~X~5~7~A~It~re~irn~po~s~te~------------------------------------------~080L_ ______________ ~~-----------------Mu_ ____________ ~--~~ 00 00 00 

1.419 ~Sezione Ill RX61 IVA cia versare 
f-
~Determinazio- RX62 IVA a creclfto (da rlpartlre tra i rlghl RX64 e RX65) 

!;;:ne dell' IVA da w RX6;J Eccec1enza dl versamento (da npartlre tra i ®hi RX64 e RX65) 
wversare o del 
jcredito 
~d'imposta 
~ z 
w 
~ 
2 
m 
::;; 

RX64 lmparto di cui si richiede il rimborso 

causale del rimborse> 

Contl1buenti Subappal!atori 

Conlribuenti virtuosi 

dl cui da liquldare mediante procedura sempl~lcata 

Contribuenti ammessi afl'erogazlone pr10ritaria del rilnborso 

lmporto eroQabile senza g_a~nzia 
0 
3 
~----------~RX~~6~5~1m~po~rt~o~d~a~rxlpo~~~re~ln~d~e~tr~az=ion~e~o~i~n~co~m~p~e~n~sa~z~ro~n~e--------------------------------------------~------~--
<i:'QUADROCS 
w 
~CONTRIBUTO 
QDI 
~SOLIDARIETA' 

8 

CS1 
Base tmponlbile 
contribute di salidarieta 

DetermJnazione contributo 
CS2 di solidarieta 

Redarto complessivo 
(riga RN1 COL 5} 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

ContribUW trattenuto 
Con II mod. 730/2014 

,00 

Contnbuto tratteMu!o 
dai sostttuto 
(rigoRC14) 

.00 

~edclrtO 
complessiVO 1aroo 

(cclonna 1 * colonna 2) 
3 

.00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigoRC14) 

,00 

Contribute a debito 

,00 

,00 

DO 

_ _.DQ. 

00 

00 

_oo 

~~~-~~OJL_ 

6iioe.impaniniie 
conlribillo 

contlibuto oospeso 

Contribute a credi!o 

.00 

,00 

,00 



QUADRO RB 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest' an no 
Ia rend Ita cata
state (col. 1) va 
ind/cata senza 
operare Ia 
rtvalutazione 

~ 
g> 
:g 

RB1 

RB2 

RB3 

RB4 

RBS 

Rendita catastale 
non rlvalutata 

387 00 

Utilizzo 
2 2 

l REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

,00 
Rendita catastate 
non rlvalutata Utilizzo 

74 ,00 2 9 

I REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rlvalutata 

,00 

,00 

UtHizzo 

Tassazione ordinaria ! REDDITI 
IMPONIB\i.l '' 

Rendita catasta\e 
non rlval-utata 

,00 

,00 

Utilizzo 

I REDDITI 
IMPONtBILI 

Tassazione ordinaria 

Re ndita catastate 
non rlvalutata 

00 

,00 

Utilizzo 

I REDDITI 
IMPONIB\ll 

Tassazione ordinaria 

Rend~a catastale 
non rlva\utata 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 

-gtorn! Posses~entuale 

J 365 SO,OOO 

Codice 
can one 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDffi 
NON 

IMPONIBlU ,00 ,00 

giorni Posses~entuale 
J 365 so,ooo 

Co dice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedo\are secca 21% Cedolare secca 15% REDDffi 
NON 

IMPON\BlU ,00 ,00 

giorni Posses~rcentuale 
J 

Co dice 
canone 

canone 
di locazione 

00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDffi 
NON 

IMPONIBlLI ,00 ,00 

giornt Posses~~entuale 
3 

Codice 
canone 

canone 
di locazione 

00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDffi 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale God ice 
can one 

Canone 
di locazione 

00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDO IT\ 
NON 

IMPONIBILI ,00 

giorni Posses~rcentuale Cod ice 
can one 

,00 
Canone 

di locazione 

Gasi Continua~ 
particolari zion• (•) 

1 8 

Cod ice 
Comune 

C286 

1 MU dovuta Cedolare Casi part. 
per it 2013 secoa IMU 

312 11 12 
,00 

Abitazione princiR"Ie 
soggetta a IMU lmme>bill non locatt non soggetta a IMU 

. . I Abitazione princiP.ale 

16 

,00 271 ,00 
18 

,00 
Casi Continua- Cod ice IMU dovuta Cedolare Casi part. 

per 11 2013 secca IMU partlcolari zione (") Comune 
7 8 9 

C286 10 59 ,00 11 

Abitaztone princiR"Ie 
soggetta a IMU 

16 

,00 
Gasi Cantinua-

partlcolart zione n 
7 8 

Abitaztone principale 
soggetta a IMU 

16 

,00 
Gasi Continua-

partlcolari zione (•) 
1 8 

Abitaztone princiR"Ie 
soggetta a IMU 

18 

,00 

. Abttaz1one pnnctpale 
lmmobilt non locatt I non soggetta a IMU 

17 39 00 18 ,00 

Cod ice 
Comune 

10 

IMU dovuta Cedolare Casi part. 
per 112013 secca IMU 

11 12 

,00 

lmmobtlt non \ocatt non soggetta a \MU 
. . . I Abitazione principale 

Cod ice 
camune 

10 

,00 
18 

,00 
IMU dovuta 
per il2013 

,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

. . . Abitazione principale 
lmmobtlt non locatt j non soggetta a IMU 

17 18 

,00 l ,00 
Gasi Continua- Codtce IMU dovuta 

per 112013 
Cedolare Casi part. 

secca lMU partlcolari zione (•) Comune 
7 8 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

16 

,00 
Gasi Continua-

partlcolari zione (•) 
7 8 

12 

,00 . I Abitazione principale 
lmmoblli non locatr non soggetta a IMU 

18 

,00 ,00 
Codice IMU dovuta Cedolare Casi part. 

Comune per It 2013 secca IMU 
10 

,00 

l T . d. . C I 5" REDDITI REDDITI assaz10ne or 1nana edo are secca 1 'm 

~ IMPONIBILI 13 15 NON 

RB6 ,00 

Cedolare secca 21% 
Abitazione principal& 

soggetta a IMU lmmobai non locati 

,00 

18 

Acconti sospesl trattenuta dal sostit-uto rimborsata .dafsostituto credlto compensate F24 

Acconti versati 

,00 ,00 

lmposta a credito 

--------t~----:::--------'-''0:.::0~-:-------''.::.00=-c-:------''"'0~0-+"'IM=:P""O':':N::\IB""IL""I:--cc-------'"'0"'-0-c= _____ .c=O.::.O~----......._,,c:O.::__O 
-TOT ALl RB10 REDDITt 13 15 I REDDITI NON 16 17 31 1B 
~-----~~~~~~APON~~~B~Ii~I _______ ~,0:.::0~-------~·0~0~~----~·0~0~~I~MP~O~N~IB=IL~I~-----~·.::.00~~--~---0~,0~0~--------~·0~0~ 
(.l)lmposta cedolare lmposta lmposta Totale tmposta Eccedenz.a Eccedenza 
g\secca cedolare secca 21% cedolare secca 15% cedolare secca dlchlarazione precedente compensata Mod. F24 

~ RB11 .oo 2 ,oo ,oo ' .oo ' 
f Cedo1are secca risultante -dal Mod. 730/2014 

8 s 10 12 

INCREMENTO 
Premi Qi3 assogg~ttat) a tassazione 

ordmana lmposta SOSI:ilutiva Non jml)onibiH Non imj)Onibi\1 assog imp. sostJtUtiva 

Sezione IV 
Ritenute per lavon 
socialmente 
utili e altri dati 

SezioneV 
Altri dati 

,00 ,00 

RCS 
RC1+RC2 + RG3+ RC4col. 8-{minoretra RC4 coL 1 eRC4 coL 9)- RC5col. 

Riportare in RN1 cot 5 Quota 8$8nte frontalieri 
. 00 (di cui LS.U . 

Period a di lavoro (g1orni per i quali spettano le delrazioni) Lavoro dipendente 

RC10 

Assegno del coniug8 

Ritenute IRPEF 
(punta 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11) 

2.271.oo 
RC11 Ritenute per lavori socialment8 utili 

RC12 Addizionale regionale tRPEF 

Reddili (punto 2 CUD 2014) 

Rftenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2014) 

,00 

Ritenute acconto 
addiziOnale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

,00 

RC14 Contribute di solidarieta trattenuto (punto 137 CUD 2014} 
(*) Barrare Ia casella se si tratta delle stesso terrene o della stessa untta immobiliare del rigo precedente. 

,00 

.00 ) TOTALE ' 

9.872_m_ 

addi:zionate comurnate 2013 
(punlo 11 del CUD 2014) 

00 

,00 

,oo 

9.872 00 
·-- ·-.. -.. -. _,-

8-it~l'mte ~c:conto 

ailclirionale c<>muna!O 2014 
(punta Hdel CUD 2014) 

.00 

-----~ 
00 

-- --- __ __L=-c__ 

,00~ 



Oeterminazlone 
del reddlto 

Rientro 
lavoratrlcl/ 
lavoratorl 

D 

RE 1 Codice attivita '691010 

REDDITI 
QUADRORE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

s:tudi -di settore: cause di e~rusione 

Compensi convenzionali ONG 

RE2 Compensi derOianti dall'attOIIta professlonale o artlstiea 

RE3 Altri proventi Iordi 

RE4 Plusvatenze patrimonlall 

Parametri e sfudi di settore 

RES Compensi non annotati nolle scritture contabili 
00 

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) 

RE7 Quote dl ammortamento e spese per l'acqulsto di bent di costa unitario non superiore a euro &16,46 

RES Canoni di locazione finanziaria relatM ai beni moblli 

RE9 Canoni di locazione non fmanziaria e/o di noleggio 

RE 10 Spese relative agli immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilate 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'att:ivlta professionale o artistica 

RE 13 lnteressi passM 

RE14 Consumi 

Spese per prestazioni albergniere e per sommlnistrazione di alimentl e bevande 

RE15 """''"'"'"~cumm"""" 00 Altre spese 

RE16 
Spese di rappresentanza 

00 Altre spese 

RE17 
50"k delle spese di partecipazione a convegni, congress! e simi II o a corsi di aggiornamento professlonate 

(Spesealbergh$1"e,a1rmenb-ebe>;ande 00 Attrespese 

RE18 MinusvaJ:enze patrimoniali 

RE19 
lrap 10% I rap personate dipenctente 

Altre spese documentate 1 
(dicui ,00 

2 
DO 

RE20 Totale spese (sommare gli importl da rigo RE7 a RE19) 

RE21 Dlfferenza (RES - RE20) (di cui reddrto attlvlta docenti e ricercatori sclent~ici 

RE22 Reddrto soggetto ad imposta sost~utiva 

RE23 Reddlto (o perdlta) delle attlYlta protesslonaH e artistlche 

RE24 Perdrte di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

Reddlto (o perdlta) 
RE25 (da rlportare nel quadro RN) 

Rltenute cfacconto 
RE26 (da riportare nel quadro RN) 

art. 13 L 388/2000 

00 

Maggi arazione 

00 

Ammontare 
DO } deducibile 

Ammontare 
00 ) deducibile 

Ammontare 
DO ) deducibile 

IMU fabbricati 

,00) 
2 

lmposta sostitutiva 

esctusione compilazione INE 

13. 140 00 

00 

00 

00 

13.140 ,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

_,QQ_ 

00 

424 00 

00 

~ 

,00 

00 

487 ,00 

911 ,00 

12.229 00 

,00 

12.229 ,00 

00 

'12.229 00 

697 00 



QUADROVA 
INFORMAZIONI 
EDATI 
RELATM 
ALL'ATTIVITA 

Sez. 1-
Dati analitici 
generali 

Sez. 2-
Dati riepilogativi 
relativi a tutte te 
aHivita 

VA1 

VA2 

VA3 

VA4 

VAS 

VA10 

VA11 

VA12 

VA13 

VA14 

QUADROVA 
INFORMAZJONI SULL'ATTIVITA 

Mod. N. 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

In caso di fusioni. soissioni. eoc. indicare Ia partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 

Barrare Ia caselfa se if soggetto trasformato continua a svolgere l'attivita agli elfetti deii'!VA 

Da compilare a cura del soggetto dante causa nella ipotesi di operazioni straordinarie 

Barrare Ia casel!a se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 

Cred~o dichiarazione IVA/2013 ceduto 

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa 

lndicare Ia partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 

lndicare H codice dell'attivita svolta COD ICE ATT!VITA '691010 
Rlservato ai curatori falllmentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedural 

Barrare Ia casella se il modulo e relatiVe all'attiVita della prima frazione d'anno 

Riservato aile societa di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001) 

Oenominazione del fonda 

Part ita IVA della societa di gestione del risparmio sostituita 

Terminali per il servizlo radiomobile dt telecomunicazlone con detrazione superiore al50% 

Totale imponibile 

Acquisti appareochiature 

Servizi di gestione 

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 

lndicare il codice des1Jnto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri peril 2012 

(imponibile e imposta) 

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di societa ex controllanti da garantire 

Numero Banca d'ltalia 

,00 

,00 

00 

Eccedenza di credlto di gruppo relative all'anno lmporto compensato nell'anno 2013 

Operazioni effettuate nei confronli di condomlni 

00 

Totale imposta 

,00 

,00 

00 

00 

00 

Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 9S/2011) Rettlfica della detrazione art 19-bis2 

Barrare Ia casella se si tratta dell'u~ima dichiarazione in regime ordinaria IVA 00 

VA15 Societadicomodo 
Sez. 3 • podice flscale 

:t::tlati retativi agh 
.~stremi ide.ntificativi. VA

2
0 

~e1 rapport• finanz1an 

~ 
I 

-' w 
0 
w 

~ 
fz 
w 
w 
::l 

VA21 

VA22 

VA23 

penominazione operatore flnanziario Ti~o di rapporto 

w 
0 
<1: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

N z 
w 
~ 

~ w 
::;: 
i5 

~ 
0. 

;;! 
w 
2 

"' 0 
L!. 

6 
0 

VA24 

VA25 

VA26 



QUADROVE 
DETERMINA210NE 

~ . 
sgenz:..a 
~ .. ~ntrate 

DEL VOLUME VE 1 
D'AFFARI E --
DELLA IMPOST A VE2 
RELATIVA ALLE 

QUADROVE 

OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

IMPONIBILE 

OPERAZIONI VE3 
IMPONIBILI Passaggi a cooperatiVe~ ad altrl sogg~ eli cui al 2° comma iett. c) 

Mod. N. LW 
% IMPOST A 

00 2 

00 

00 

Sez. 1- VE4 art. 34 di beni di cui alia 1' parte della tabella A allegata al d.P.R 633172 
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esoneratl che abbiano 

superato illimtte di 1/3 (art. 34 comma 6), djstinti per a»quota d'imposta 
corrispondente alia percentuale di compensazione, tenendo conto deRe 
variazioni di -cui atl'art. 26, e relativa imposta 

00 7 3 00 
Conferimenti di VE5 
prodotti agricoli ----------------------~oo~7~s _____________________ _JXL_ 
e cessioni da 
ag ricoltori 
esonerati (in 
case di 
superamento 
di 1/3) 

Sez. 2-
0perazio!li 
imponibill 
agricole 
e operazioni 
imponibili 
commerciali o 
professionali 

Sez. 3 • 
Totale 
imponibile 
e imposta 

Sez.4-
Altre 
operazioni 

VE6 

VE7 

VES 

VE9 

VE20 

VE21 

VE22 

VE23 

VE24 

VE25 

VE26 

Operazioni imponil:lili diverse dalle operazioni di cUi alia sezione 1 
distinte per aliquota, tenendo canto delfe variazioni di cui all'art 26, 
e relativa imposta 

TOT ALl (somma dei righi cta VE1 a VE9 e da VE20 a VE23) 

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) 

TOT ALE (VE24± VE25) 

Operazionl che concorrorrono al:la formazione- del plafond 

Esportazioni Cessioni lntracomunitarte 

VE30 ,00 
Cessioni verso San Marino 

,00 

VE31 Operazioni ncn imponlbili a seguito di dichiarazione di intento 

VE32 Alire operazioni non imponibili 

VE33 Operazioni esenti (art 10) 

Operazioni con appllcazio-ne del reverse charge 

Cessioni di rottami e altri matenali di recupero 

2 
,00 

VE34 Subappdo nel settore edile 

,00 
Cessioni di tetefonl cellulari 

.oo 

.oo 

Ce-ssioni di oro e argenta puro 

Cessioni- di fabbricati 

Cessioni -di mieroproeessori-

00 83 

00 8 5 

00 88 

0 123 

00 4 

00 10 

6.006 00 21 

7.660 00 22 

13.666 00 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confront! del terremotati .00 

OperazionJ effettuate nell'anno macon imposts esigibile in anni successivi 2 . 7 15 ,00 

VE36 art. n-bi•. decreto-leilljO n. 83/2012 

,00 

VE37 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti macon imposta esigibile nel 2013 , 00 

UJ VE38 rmeno) Cessioni di beni ammortizzabOI e passaggi interni ,00 

0 

00 

1. 261 00 

1. 685 00 

2.946 00 

00 

2.946 00 

0 

~~~.-----~V~E~3~9~-0~pe=r~az=io~n~i~no=n~s~og~ge=tte~a~ll~'im~po~s=~~a~i~se=n=s~id=e~g~li~a~~=o=l'~·d=a~7~a~7-~se~p=t'=·es~--~----------------~~~~~~·O~D ______________________________ ___ 

g ~~~;,~ d'affari VE40 VOLUME D' AFFARl (somma dei fighi VE24. cia VE3a a VE36. VE39 meno VE37 e VE38) 16 • 3 8 1 . 00 
z 
UJ 

j 
UJ 
0 
<( 

N z 
UJ 

~ 
2 z 
w 
::;; 
i5 

~ 
0:: 
a. 
<;! 
w 
::;; 
0:: 
0 
u. 
z 
0 
u 



QUADROVF 

OPERA210NI 
PASSIVE 
E IVA AMMESSA 
IN DETRAZIONE 

SEZ. 1-
Ammontare 
degli acqulsti 
effettuatl 
nel terrltorio 
della State, 
degll acqulstl 
lntracomunltarl 
e delle 
lmportazionl 

VF1 

VF2 

VF3 

VF4 

VF5 

VF6 

VF7 

VF8 

VF9 

VF10 

VF11 

VF12 

VF13 

Vf14 

VF15 

VF16 

VF17 

VF18 

Vf19 

VF20 

QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 
E IVAAMMESSA IN DETRAZIONE 

Acquisti e importazioni imponibili (esclusl quelli di cui 

al rig hi VF18, VF19 e VF20) cllstlntt per aliquota d'lmposta 

o per percentuale di compensazione. tenendo coAto 

delle variazioni di cu1 aU' art 26, e relativa imposta 

AcqUistl e lmportazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond 

Albi acquisti non imponibifi:, non soggetfi ad imposta e relati-vi ad alcuni regimi speciali 

Acquisli esenti (art 10) e importazioni non soggette all'imposta 

Acquistl da soggetti di cui all'art 27, commf 1 e 2, decreto-legge 98/2011 

Acqulsti e importazioni non soggetti all'lmposta effettuati dai terremotati 

Acquisti e importazioni peri quafi Ia ctetrazione e esclusa o ridotta {art. 19-bis1) 

Acquisti e importazioni per i quail none ammessa Ia detrazione 

Acquisti registrati nell'anno ma eon detrazlone dell'tmposta differlta ad anni successivl 

IMPONIBILE 

art 32·bis, decreto-legge n. -8312012 

00 
VF21 {meno) Acquistt registratt negli ann! precedent! macon impasta esigibtle nel2013 

Mod. N. 

% 

00 

00 4 

00 

00 73 

00 75 

00 83 

00 85 

00 88 

00 to 

00 123 

243 00 21 

39oo 22 

00 

00 

00 

00 

00 
17600 

00 

,00 

00 
sez. 2- Totale VF22 TOT ALE ACQUISTI E tMPORTAZIONI 458 00 
acqulsti 
e lmportazlonl, 
totale lmposta, 
acqulstl 
lntracomunitarl, 

:t:lmportazionl 
~ acqulsti da 
~San Marino 

~ 
~ 

~sez. 3-

VF23 

VF24 

Vf25 

VF26 

VF30 

Vanazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +I-) 

TOT ALE IMPOST A SUGLl ACQUISTI E IMPORTAZIONIIMPONIBlU {VF22. colonna 2 +/- VF23) 

lmponibile 

Acquisti intracomunitari 00 

lmponibile 

lmportazioni 00 

con pagamento NA 

Acquisti da San Marino 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22): 

Beni ammortilzabili Beni strumentali non ammortizzabili 

00 00 

00 

Beni destinati alia rivendita owero 
3 aua produzi:One di beni e servizi 

METOOO UTILIZZATO PER LA OETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA lN DETRAZIONE 
00 

Ll!J 
IMPOST A 

lmposta 

lmposta 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Sl,oo 
9,oo 

60 00 

00 

60oo 

00 

00 

senza pagamento NA 

00 

4 
Altri acquistf e importazioni 

458oo 

~Determlnazlone 
;jldeii'IVA • agenzie di viaggio • associazioni operant; ill agricoltura 5 

::;ammessa ·belli usali 
~In detrazione 
w • operaziom esenti 

~ ~ • agriturismo 
~--------------~--------------------------------------------~~~~---------------

~sez. 3-A 
jOperazioni 
~esenti 

VF31 Acquisti destinab aile operazioni imponibili occasionali 

• spettacoli viaggianti e oontribuenti minori 6 

• attiVita agricole connesse 7 

• imprese agricole e 
lmponibl!e lmposta 

00 

~ VF32 Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operaziolli esenti barrare Ia easel Ia 
N z w 
~ 

~ w 
::;: 
0 
w 

~ 
"" o._ 

«' 
w 
2 

"" 0 
lL 
z 
0 
0 

VF33 Se per I' an no 2013 ha avuto effetto l'opzlone di cui all' art. 36-bis barrare Ia Casella 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 
Opera.zloni: esenti r-elative -all' oro 

da investimenta effettuate dai soggetti 
VF34 di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) 

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a :9 

cletl'art. 10 non rientranti neU'iilttivita propria 
defl'impresa o accessorie ad aperazionl fmponibH( 

VF35 

VF36 

VF37 

00 

Operazionl non soggette 

00 

Operazioni non soggette 
di cui all'art. 7 4, co, 1 

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13 

00 

,00 

IVA detraibile per gli acquisti relativi all' oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 

e trasformatori ai sensi dell'art. 19 comma 5 bis 

IVA ammessa in detrazione 

Operazior~i esenU dt· cui all'art 10. 
n. 27-q:uin~:~uies 

Operazioni esenti 
art. 19, CQ. ~,lett. a-bis) 

00 

,00 

Elenl ammortiu:abili e .pa~sag:gi 
intsrm esentt 

Percentoate di detrazione 
(arrotondata alrunita 

piU prossimaf 

% 

00 

00 

00 

00 

00 



SEZ 3-B 

lmprese 
agricole 
(art 34) 

SEZ 3-C 

Cas; particolari 

SEZ 4 

Mod. N. 
L__hj 

IMPONIBILE IMPOST A 

VF38 _-_:_-=.= __ R_Iservato aile Emprese agrlcole miste- Totale operazioni imponibi~ diverse 00 00 

------------------~~~------------------~00 VF39 

VF40 

VF41 

VF42 

VF43 

VF44 

VF45 

VF46 

VF47 

VF48 

VF49 

VF50 

VF51 

VF52 

VF53 

VF54 

VF55 

Operazioni imponibili agricole di cui aile sezioni 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, ai netto delle 
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell' IVA 
detraibile forfettariamente 

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) 

TOT ALl Somma atgebrica <lei righi da VF39 a VF48 

IVA detraibUe imputata alle operazioni di cui al riga VF38 

lmporto de!raibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, prima comma, 
effettuate ai sensi degli articoli 8, prima comma, 38 quater e 72 

TOT ALE IVA ammessa ln detrazlone (VF49+VF50+Vf'51) 

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 

Se le operazioni esentl eff-ettuate sono occasionali owero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 
dell'art.10, non rientranti nell'attivita propria dell'im resa o accessorie ad operazioni imponibili barrare Ia casella 

se le operazioni imponlbili effettuate sono occasional! barrare la casella 

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione 
del regime del margine (d.!. n. 4111995} barrare Ia casella 

Riservato aile impn!se agricole 

Operazioni occasional! rientranti nel regime previsto 

dall'art. 34-bis per le attivita agricola connesse 

lmponlbile 

00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 

00 

00 00 

00 

00 

00 

lmposta 

IVA ammessa VF56 TOT ALE rettifiche (indicare con il segno +/-) 00 'in detrazione ~-"'"-------------------"-----------------------------------------c6;;-:;;0~J.L 
g> VF57 IVA ammessa in detrazione 00 
~------~~~-------------------------------------------------------~~-
j 
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QUADROVJ 
DETERMINAZIONE 
OELL'IMPOSTA VJ1 RELATIVA 
A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE VJ2 Dl OPERAZIDNI 

VJ3 
VJ4 

VJ5 

VJ6 
VJ7 

VJB 

VJ9 

QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOST A RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE Dl OPERAZIONI, 

Q ' 
' 

UQUIDAZIONI PERIODICHE, llil 
SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. 

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Citta del Valicano 
e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2 - (lnctusi acquisti eli oro 
industriale,argento puro e beni di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8} 

Estrazione di beni da depositi IVA (art 50-bis, comma 6, d.l. n. 33111993) 

AcquiSti di beni e se!Vizi <Ia soggetti non residenti ai sensi deR'art 17, comma 2 

Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) 

Prowigioni corrisposte dalle agenzie di via.ggio al loro intermediarf 

(art. 74-ter, commaS) 

Acquisti all'interno di beni di cui all'art 74, commi 7 e 8 

Acquisti all'interno di oro industria!e e argento pure (art. 17, comma 5) 

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) 

Acquisti intracomunitari di beni (inctusi acquisti di oro industriale. 
argenta puro e belli di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8) 

lmportazioni dibeni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 

lMPONIBILE 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

IMPOST A 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

VJ10 
_______ s_en_z_a_p_a_g_am __ e_nt_o_d_e_II'_IV_A_m __ d_o_ga_n_a_(_a_rt_._70_._c_o_m_m_a_6_J __________________________________________ co~o~-------------------~o 

VJ11 
lmportazioni dioro industriale e argenta purosenza pagamento dell' IVA 
1n dogana (art. 70, comma 5) oo 0 

-------------------------------------------------------------------------------------C~---------------------=0 

VJ12 

VJ13 
VJ14 
VJ15 

VJ16 
VJ17 

QUADROVH 
LIQUIDAZIONI ' 
PERIODICHE VH1 

VH2 

:t:::Sez. 1 .Uquidazioni VH3 
·~:~l~~i~~~ {~~~~ VH4 
~~~~:a ~~=~~:~~e VHS 
~debiti trasferiti dalle 
·~societa contro11anti VH6 

e controllate 

Acquisti di tartufi da rivendilori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA 
(art. 1, comma 109, leggen. 311/2004) 

Acquistl di servizl resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) 

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) 

Acquisti di telefoni cellular; (:;ut. 17, comma 6, lett. b) 

Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6. lett. c) 

TOT ALE IMPOST A (somma dei righi da VJ1 a VJ16) 

CREDIT I DEBIT I R-.., 

2 VH7 ,00 ,00 

,00 ,00 VHB 

,00 433 ,00 VH9 

,00 ,00 VH10 

,00 ,00 VH11 

,00 104 ,00 VH12 

00 00 

00 ,00 

00 ,00 

00 ,00 

00 ,00 

,00 

CRED1TI DEBIT I 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 536,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

~ VH13 Acconto dovuto 419 .00 1 VH14 Subfornitori art. 7 4, comma 5 
w~------------------------------------------------------~~----------------------------------------------L-----------------
cr~>ez. 2-
~Versamenti 
~immatricolazione VH20 ,00 VH21 ,00 VH22 ,00 VH23 ,00 
FautoUE ~~~------------------~~~~~------------------~~~~~------------------~~~~~------------------~~ 

~v ~H~2~4~--------------~·~oo~V~H~2~5----------------~·~oo~V~H_2~6----------------~·~oo~V_H_2_7 _______________ ~·~oo 
; VH28 ,oo VH29 ,oo VH30 ,oo VH31 ,oo 
~----------~~=---------------------~~~=---------------------~~~=---------------------~~~~--------------------~~ c;QUADROVK 
~SOCIETA 
gi~'gNRT~~tt.:~E 
~Sez.1-
(2Dati generali 

VK1 
Partitatva 

DA Tl DELLA CONTROLLANTE 

Ultimo mese 
di controllo Denomtnazi.one 

~ 
w VK2 Codice 
w----------~~--------------------------------------------------------------------------------------------
~Sez. 2- _V_K_2_0 __ T_o_ta_le_d_ei_c_re_d_it_i _tr_as_fe_r_it_i ------------------------"'o""o'-V.:_c_Kc:2:..c4:....::E:..ccc"-e"'d""e;..nza=""-di_c_re_d_it_o_co __ m..cpe_n_sa_ta ___________________ ...m_ 
~~;~~;~~~~;~;; VK21 Totale dei debiti trasferiti 00 VK25 Eccedl!nza chiesta a rimborso dalla controllante 00 
§JUJd'imposta VK22 ~ccedenza di deb>- {V1<21-VK20) VK26 ---~00 " '"' 00 Crediti di imposta utilizzati 

~ VK23 Eccedenza di credito (VK20-VK21) 00 VK27 lnteressi trimestrali trasferiti 00 
~----------~~~----------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~L 
zSez. 3 - VK30 IVA a debito 00 
~Cessazione 
odel controllo VK31 IVA detraibile 00 

~in corso d'anno VK32 lnteressi dovuti perle liquidazioni trimestrali oo 
0

oati relativt 

8'~: ~~~~~~0 VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche __ ...m_ 

<i. VK34 Versamenti a seguito di rawedimento __ .Oil. 

VK35 Versamenti integrativi d'imposta 00 

VK36 Acconto riaccredltato dalla contronante 00 
IZIONE 
0 

Firma 



QUADROVL 
LIQUIDAZIONE 
DELL'IMPOST A 
ANNUALE 

Sez. 1 -
Oeterminazione 
deli'IVA dovuta 
o a credito 
peril periodo 
d'imposta 

Sez. 2 - Cred~o 

anne precedente 

VL1 

VL2 

VL3 

VL4 

VLB 

QUADROVL 
UQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

Mod. N 

DEBITI CREDITI 

IVA a debito (somma dei righi VE26 eVJ17) 2 • 9 4 6 oo 
IVA detraibile (® riga VF57) 

IMPOST A DOVUTA (VL1- VL2) 2.886_00 

ower a 

IMPOST A A CREDITO (VL2 - VL 1) 

Credito risultante dalla dichiarazione peril 2012 o credlto annuale non trasferibile {*) 

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazion<> a seguito di diniego dell'utficio (') 

VL9 Credito compensate nel modelto F24 ,00 

VL 10 Eccedenza di credito non trasfetibile (") 

Sez. 3 - DEBIT! CREDITI 
Determinazione 
dell' IVA a deMo 
o a credito rela
tiva a tutte le 
attivita esercitate 

VL20 Rimbcl'si infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) 

VL21 Ammontare dei credili trasferiti (*} 

VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del2013 compensate net mod. f24 

VL23 lnteressi dovuti per le liquidazioni trimestrali 

VL24 Versamonli auf<> UE effellwlti nellanno ma ralativi a cessiori da e!fettuare in anni successivi 

00 

00 

00 

lloo 
00 

60 

DO 

,00 

,00 

00 

Vl25 TrasferimenU anno precedente restltuiti dal!a controllante 00 
_V_L_2_6 ___ E_c_ced __ e_~_a_c_r_e_d_lto __ an_n_o~p~r_eced ___ e_nt_e ____________________________________________________________________________ ~Q 

Vl27 Credlto richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di dinlego dell'uffioio 00 

CJi 
Ol 
c 

! 

Vl28 
Credtti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 

2 

di cui rk:evuti da societa di gestione del ri5parmio 

VL29 Ammontare versamenti periodici, da rawedimento, interessi lrirnestrall acconto 

df cui versamenti auto UE 
effettuati in anni precedenti ma relativi 

a -eessioni eftettuate neWanno 

VL30 Ammon! are dei debili trasleo1i (•) 

VL31 Versamenti integrativl d'imposta 

Vl32 IVA A DEBITO {(VL3 + rig hi da VL20 a Vl24)- (Vl4 + rig hi da VL25 a VL31)] 

owero 
Vl33 IVA A CREDtTO [(Vl4 + riglli da VL25 a VL31) • {VL3 + rig hi da VL20 a VL24)] 

VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

00 

d1 cui sospesi 
per event! ecceztonali 

1. 405 00 

VL35 Crediti ricevuti da societa di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichi<>razione annuale 

VL36 lnteresSi dovuti in sede di dichiarazione annuale 14 00 

VL37 Credito ced!Ao -d.a soc:i-eta. di gestlone del risparmio ai $ensi -dell' art. S del dJ. n, 35112001 
QO 

VL38 TOT ALE IVA DOVUTA (VL32. VL34- VL35 + VL36) 1.419 00 

00 

1.49200 

DO 

00 

00 

~ Vl39 TOT ALE IVA A CREDITO (VL33. VL37) 
~ ~Q 
~ VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eocesso del credito 00 ~-QU-A-DR_I __________ V_A _____ V_C----~V-D _____ V_E ______ V_F _____ V_J _____ V_H _____ V_K ______ V_L _____ V_T _____ V_X _____ V_O ______ ~-

~coMPILATI X X X 
~-------------------------------------x ______ x ______________ x ______________________________________ ~~--
0:: (*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le societa controllanti e controllate che aderiscono alia procedura di liqUidazione dell' IVA di gruppo di cui all'art. 73 u c. 
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QUADROVT 

SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE OPERAZIO· 

~~~E6b~~~~~~~ VT1 
Dl CONSUMATORI 
FINAL! E SOGGET • 
TIIVA 

~er chi presenta 

VT2 

VT3 

VT4 

VT5 

VT6 

VT7 

VT8 
VT9 

VT10 

VT11 

VT12 
VT13 

VT14 

VT15 

VT16 

VT17 

VT18 

VT19 

VT20 
VT21 

VT22 

VX1 

:;::Ia dichiarazione VX3 
Ocon pill moduli 
~compilare solo 
--;-nel modulo n. 01 

;! 
§ 

~ 
--' w 
0 
w 

~ w 
w 
--' 
--' w 
0 
<( 

~ 

VX4 

QUADRI VT -VX 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONT! Dl CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA, 
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE 0 A CREDITO 

Rlpartlzlone delle operazlonl 

lmponlblll effettuate nel confrontl 

dl consumatori flnall e dl soggettl 

tltolarl d I partlta IVA 

Abruzzo 

Basilicata 

Balzano 

Calabria 

Campania 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giu~a 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marc he 

Molise 

Pie monte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trento 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

IVA da versare o da trasferire (*} 

TotaJe operaz!onl unponibill 

Operazioni imponlbili verso 
consumatori f-ina:lt 

13.666 00 

10.03900 

3.627 00 

Operazioni imponibAi verso 
consuma!ori finali 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

DO 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

10.039 00 

00 

00 

00 

00 

IVA a credito (da ripartire tra i rig hi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) 

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4. VX5 e VX6) 

lmporto di cui si richiede il rimborso 

di cui da liquidare mediante prooedura semplificata 

T<>tate imposta 

lmposta 

lmposta 

00 

_G_a_u_sa_l_e_d_el_r_im_b_o_rs_o ___ ~s .. 

Contribuenti Subappaltatori ~ 
_c_a_nt_ri_b_ue_n_t_i a_m_m_e_ss_i _al_l'e_r_o.:.gaz_io_n_e__cp_r_io_rit_a_ri_a_d_e_l r_im_b_o_rs_o ___ cp=J 
Attestazione delle societa e degli enti operativi ~ 

Contribuenti virtuosi 1m porto erogabile senza garanzia 

w 
~ VX5 lmporto da riportare in detrazione o in compensazione 

~ VX6 Cod ice fiscale consolidante 

2.94600 

2.185 00 

761 00 
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00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

DO 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
2.185 00 

00 

DO 

00 

DO 

00 

00 

00 

00 

00 

\\! I mporto ceduto a seguito di opzione 
@ __________________ ~pe_r_i_lc_o_n_s_ol_id_a_to_fi_ts_c_al_e ______________________________________________________________________________________ ~o~o--
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(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le societa controllanti e controllate che aderiscono alia procedura di liquidazione deii'IVA di gruppo di cur all'art. 73 u.c 


